Prot. n 3254/1.1.h

Roma, 03/05/2018

COMUNICAZIONE N. 135
Al Personale Docente della scuola primaria
SEDE

Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE "DIDATTICA INTERATTIVA CON LIM E ACTIVPANEL"

Come previsto dal Piano Formazione Docenti per l’anno scolastico 2017/2018 si comunica che nei mesi
di Maggio e giugno 2018 avranno luogo i moduli formativi relativi al Corso di formazione "Didattica
Interattiva con LIM e ActivPanel" rivolto ai docent di Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo. L’Unità
Formativa è allegata alla presente comunicazione.

L’Animatore Digitale
De Sanctis Ada

Piano Formazione Docenti Anno Scolastico 2017/2018

Corso "Didattica interattiva con Lim e ActivPanel"
Priorità della Formazione (Piano Formazione Docenti 2016 / 2019):
4.3 Competenze Digitali e nuovi Ambienti per l’apprendimento
Ambiti formativi:

➢
➢
➢

Didattica e metodologie;
Innovazione didattica e didattica digitale;
Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media

Durata:
15 ore
Finalità
Il corso intende promuovere la progettazione di attività didattiche attraverso LIM ActivPanel
per la realizzazione di una didattica attiva secondo il modello "flipped classroom".
Obiettivi
Saper progettare percorsi didattici innovativi con uso di LIM e ActivPanel in una
logica flipped.
Saper utilizzare software multipiattaforma per la creazione di risorse digitali.
Saper utilizzare software e ambienti in rete per realizzare e condividere
risorse didattiche multimediali e multicanale.
Saper rappresentare/condividere/pubblicare le risorse digitali create.
Contenuti ed attività:
Le tecnologie a supporto dell'attivismo pedagogico.
Le risorse digitali a supporto della didattica.
Interagire con l’ActivPanel
Strumenti per produrre risorse didattiche per l’ActivPanel
Risorse digitali:
Ricercare, catalogare e salvare risorse didattiche disponibili on-line attraverso l’ActivPanel;
Organizzare un modello di lavoro didattico, sviluppato con le tecnologie;
Creare, modificare. utilizzare e condividere le risorse digitali

Articolazione:
Gli incontri, della durata di un’ora e trenta ciascuno, avranno carattere laboratoriale per
consentire ai docenti di esercitarsi con i software proposti, interagendo, collaborando e
condividendo I risultati. Seguiranno un’alternanza temporale in modo da consentire la
partecipazione in base ai turni di servizio.
Gli incontri saranno tenuti dall'Animatore Digitale dell'I.C. Ins. De Sanctis Ada.
Destinatari:
Docenti della Scuola Primaria.

TEMPI (ore 14,00-15,30)
INCONTRI DEL MESE DI MAGGIO 2018:

➢

Incontro 1:
o 07 maggio (Turno A)
o 08 maggio (Turno B)

➢

Incontro 2:
o 14 maggio ((Turno A)
o 15 maggio (Turno B)

➢

Incontro 3:
o 22 maggio (Turno A)
o 24 maggio (Turno B)

INCONTRI DEL MESE DI GIUGNO 2018:

➢

Incontro 4:
o 04 giugno (Turno A)
o 05 giugno (Turno B)

➢

Incontro 5:
o 06 giugno (Turno A)
o 07 giugno (Turno B)

